
Progetto Potenziamento “Giochiamo con le lettere e i numeri” 

CLASSI 1^ A-B 

A.S. 2017/2018 

 

Piano di Miglioramento 2017/18: obiettivo di processo “Migliorare i risultati Invalsi mediante 

azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”, azione 

“Scuola Primaria (classi I, II, IV): Percorsi didattici curricolari di Ita/Mat con il supporto dei 

docenti potenziatori, finalizzati alla personalizzazione degli apprendimenti”. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 presso l’I.C. Pignatelli di Grottaglie è stato presentato il progetto 

di potenziamento in riferimento alle classi 1A - 1B della scuola primaria. 

 Attraverso la strutturazione di un progetto di potenziamento organicamente inserito nell’Offerta 

Formativa dell’Istituto, si intendeva proporre un percorso didattico/formativo di apprendimento 

finalizzato al recupero e allo sviluppo di nuove abilità in una   prospettiva di costruzione di 

competenze chiave per la riuscita di un reale progetto di vita. E’ crescente il numero di alunni 

che, nel corso della propria vita scolastica presentano delle problematiche tali da impedire, 

ostacolare o semplicemente rallentare il normale processo dell’apprendere e, pertanto, da 

richiedere un intervento che va ben oltre le “ripetizioni” o i “recuperi”. Si parla ormai di percorsi 

individualizzati per l’apprendimento dei saperi, questi sono i nuovi orientamenti della pedagogia, 

per cui si rende necessaria, per la classe in cui si interviene una strategia di intervento “elastica” 

che possa comprendere le esigenze individuali di ogni alunno pur in presenza di un’azione 

didattica” generalizzata “che possa valorizzare le potenzialità e i talenti di ogni alunno e/o 

supportare, facilitare e superare le possibili difficoltà degli stessi. I bambini sono stati seguiti sia 

individualmente che a piccoli gruppi ed hanno effettuato il potenziamento specifico nelle aule 

stesse della scuola primaria “S. Elia” di Grottaglie. Sono state effettuate supervisioni periodiche 

a cura del docente di potenziamento, docente curricolare e Funzione Strumentale che hanno 

operato con i bambini le necessarie indicazioni operative per l’intervento personalizzato e 

monitorare l’andamento delle attività di Italiano e Matematica. Le attività di recupero delle abilità 

carenti sono state messe in atto tramite l’utilizzo di attività suppletive, sia create ad hoc sia 

presenti all’interno di programmi specifici (testi e software) previsti per il potenziamento delle 

aree di apprendimento di Italiano e Matematica. Nel corso delle attività sono stati effettuati 

percorsi pratici di elaborazione di scrittura (brevi brani da letture a seguito di discussioni 

tematiche) sperimentando la pratica creativa del “brainstorming “. Il progetto si è concluso al 

termine delle attività didattiche. I risultati registrati interessano maggiormente il tasso di 

inclusività dell’istituzione scolastica, in quanto lo scambio di esperienze professionali (tra 

docenti) e personali (tra docenti ed alunni, alunni ed alunni, docenti e docenti) ha dato vita ad 

un’esperienza scolastica totale, coinvolgendo tutti e ciascuno nella definizione di una traiettoria 

di vita che mira allo sviluppo delle competenze scolastiche e, soprattutto sociali. 

 

Grottaglie, 14/06/2018                                                                                L’insegnante 

 Carmela Stefanina Simeone 



 



  


